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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo

Stagione Sportiva 2010/2011
COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 15 SETTEMBRE 2010
1.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. Consiglio Direttivo

RICONOSCIMENTO BENEMERENZA REGIONALE
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha stabilito di assegnare ai
sottoindicati Dirigenti, Tecnici, Collaboratori e Calciatori il riconoscimento della “Benemerenza
Regionale” per i tanti anni di impegno profuso in favore del calcio dilettantistico della nostra Regione:
STEFANO ASQUINI
CLAUDIO CANCIANI
LUIGI CHIARANDINI
EGIDIO DE BIASIO
VINCENZO FORTUNATO
DINO GOIA
MAURIZIO RICCIARDI
ANTONIO ZANDONA’

Varmo
Calcetto Manzano
Libero Atletico Rizzi
Montereale Valcellina
Juventina S.Andrea
Centro Sedia Calcio
Montebello Don Bosco
Calcio Sappada

CLAUDIO MENAZZI
GIULIO PAOLI
SERGIO FERRANDO
ERNESTO GASPARINI
ANTONINO NASCIMBENI

Tecnico
Calciatore San Luigi Calcio
Medico Regionale
Collaboratore Regionale
Collaboratore Regionale

1.2
Segreteria
1.2.1. Termini Trasferimenti
Si ritiene utile ricordare alle Società che

VENERDÌ 17 SETTEMBRE P.V.
si chiude il termine per l’invio (a mezzo Raccomandata A.R. entro le ore 24.00, sempre che l'accordo
pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti), o deposito entro le ore
19.00 delle liste di trasferimento intervenute tra Società della L.N.D.
Solo il giorno 17 settembre tali liste potranno essere depositate anche presso le Delegazioni
Periferiche.
Si richiama, altresì, l’attenzione delle Società su quanto disposto dall’art. 95, comma 5 delle N.O.I.F.:

C.U. n° 20/2011

- pag.

2

“L’accordo di trasferimento o di cessione di contratto è depositato a cura delle Società contraenti
presso la Lega o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e,
comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti e le cessioni di contratto.
1.2.2.

Normativa per il Tesseramento di Calciatori Stranieri

L’Ufficio tesseramento di questo Comitato ha ritenuto di fornire alle Società affiliate notizie utili inerenti il
tesseramento di calciatori stranieri, sia per quanto riguarda la “prima richiesta di tesseramento” che per
un successivo “rinnovo”.
PRIMO TESSERAMENTO
DI CALCIATORI STRANIERI MAGGIORENNI
Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in
ordine alla sottoscrizione, della “Richiesta di tesseramento alla FIGC” (modulo giallo) in favore di
Società affiliata alla L.N.D.:
Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari)
GIÀ TESSERATI ALL’ESTERO
Primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2010/2011.
La richiesta di tesseramento deve essere spedita entro il 31 Dicembre 2010 della stagione sportiva
in corso alla F.I.G.C. - Via Gregorio Allegri,14 – 00198 Roma.
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.
La residenza del calciatore deve essere nel Comune sede della Società che intende tesserarlo o nel
Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa
“EXTRACOMUNITARI”
Documenti da allegare alla richiesta di tesseramento
¾ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (in caso il permesso fosse scaduto o in
scadenza c’è la necessita di allegare anche la ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al
C.S.A. di Roma.
¾ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.
¾ Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata
dall’Ente competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e
frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità).
¾ Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della
Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza.
“COMUNITARI”
Documenti da allegare alla richiesta di tesseramento
¾ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.
¾ Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della
Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza.
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza
del tesseramento.
Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla
Società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio federale.
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Al termine della pratica il calciatore Extracomunitario acquisirà lo “STATUS 7” mentre quello
Comunitario acquisirà lo “STATUS 20”
Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari)
MAI TESSERATI ALL’ESTERO
Primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2010/2011.
La richiesta di tesseramento deve essere spedita (entro il 31 Marzo 2011) alla F.I.G.C. - Via
Gregorio Allegri,14 – 00198 Roma.
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti
L’ atleta deve essere residente in Italia da almeno 12 mesi .
“EXTRACOMUNITARI”
Documenti da allegare alla richiesta di tesseramento
¾ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (in caso il permesso fosse scaduto o in
scadenza c’è la necessita di allegare anche la ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al
C.S.A. di Roma.
¾ Certificato di residenza storico del calciatore in corso di validità.
¾ Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società
appartenenti ad altre Federazioni.
“COMUNITARI”
Documenti da allegare alla richiesta di tesseramento
¾ Certificato di residenza storico e stato di famiglia in corso di validità.
¾ Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società
appartenenti ad altre Federazioni.
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza
del tesseramento.
Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla
Società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio federale.
Al termine della pratica il calciatore Extracomunitario acquisirà lo “STATUS 71” mentre quello
Comunitario acquisirà lo “STATUS 70”
RINNOVO DEL TESSERAMENTO
DI CALCIATORI STRANIERI
Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in
ordine alla sottoscrizione, da parte di calciatore straniero sia minorenne che maggiorenne che ha già
ottenuto un tesseramento nelle passate stagioni sportive, di una “richiesta di aggiornamento” in favore
di Società affiliata alla L.N.D..
Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari)
GIÀ TESSERATI ALL’ESTERO
“Status 7” (Extracomunitari)
La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Friuli
Venezia Giulia – Casella Postale 990 – 34132 Trieste

C.U. n° 20/2011

- pag.

4

- (entro il 31 Dicembre 2010) se l’atleta è maggiorenne
- (entro il 31 Maggio 2011) se l’atleta è minorenne
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti
Documenti da allegare alla richiesta di tesseramento
SE MAGGIORENNE:
¾ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (in caso il permesso fosse scaduto o in
scadenza c’è la necessita di allegare anche la ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al
C.S.A. di Roma.
¾ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
¾ Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata
dall’Ente competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e
frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità).
SE MINORENNE:
¾ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (in caso il permesso fosse scaduto o in
scadenza c’è la necessita di allegare anche la ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al
C.S.A. di Roma.
¾ Permesso di soggiorno dei genitori.
¾ Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità.
¾ Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata
dall’Ente competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e
frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità).
¾ Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di
tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente
insieme al tutore nominato dal Tribunale
“Status 20” (Comunitari)
La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Friuli
Venezia Giulia – Casella Postale 990 – 34132 Trieste
- (entro il 31 Dicembre 2010) se l’atleta è maggiorenne
- (entro il 31 Maggio 2011) se l’atleta è minorenne
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
SE MAGGIORENNE:
¾ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.
SE MINORENNE:
¾ Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
¾ Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di
tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente
insieme al tutore nominato dal Tribunale
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza
del tesseramento.
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Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla
Società con comunicazione scritta da parte dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Friuli Venezia Giulia e
avrà validità unicamente annuale..
Una Società può tesserare solo un atleta avente lo “status 7” o lo “status 20” e non entrambi.

Calciatori O Calciatrici (Extracomunitari) e (Comunitari)
MAI TESSERATI ALL’ESTERO
Status 71 (extracomunitari)
La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Friuli
Venezia Giulia – Casella Postale 990 – 34132 Trieste
- (entro il 31 Marzo 2011) se l’atleta è maggiorenne
- (entro il 31 Maggio 2011) se l’atleta è minorenne
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
SE MAGGIORENNE:
¾ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (in caso il permesso fosse scaduto o in
scadenza c’è la necessita di allegare anche la ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al
C.S.A. di Roma.
¾ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
SE MINORENNE:
¾ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (in caso il permesso fosse scaduto o in
scadenza c’è la necessita di allegare anche la ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al
C.S.A. di Roma.
¾ Permesso di soggiorno dei genitori
¾ Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità.
¾ Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di
tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente
insieme al tutore nominato dal Tribunale
Status 70 (Comunitari)
La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Friuli
Venezia Giulia – Casella Postale 990 – 34132 Trieste
- (entro il 31 Marzo 2011) se l’atleta è maggiorenne
- (entro il 31 Maggio 2011) se l’atleta è minorenne
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
SE MAGGIORENNE:
¾ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
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SE MINORENNE:
¾ Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
¾ Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di
tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente
insieme al tutore nominato dal Tribunale
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza
del tesseramento.
Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla
Società con comunicazione scritta da parte dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Friuli Venezia Giulia e
avrà validità unicamente annuale..
Status 80 (Calciatori Stranieri con vincolo pluriennale)
La richiesta di tesseramento deve essere spedita entro il 31 Marzo 2011 alla F.I.G.C. – L.N.D.
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Casella Postale 990 – 34132 Trieste
Il trasferimento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 110/A del 14.05.2010
Si ritiene utile ricordate che gli atleti che hanno conseguito lo “Status 80“ possono essere trasferiti ed
anche svincolati.
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” o di “trasferimento”:
“EXTRACOMUNITARI”
¾ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (in caso il permesso fosse scaduto o in
scadenza c’è la necessita di allegare anche la ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al
C.S.A. di Roma.
¾ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
“COMUNITARI”
¾ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento o del trasferimento NON
DETERMINA la decorrenza del tesseramento.
Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla
Società con comunicazione scritta da parte dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Friuli Venezia Giulia.
RINNOVO DEL TESSERAMENTO
DI CALCIATORI STRANIERI MINORENNI
Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in
ordine alla sottoscrizione, da parte di calciatore straniero minorenne che ha già ottenuto un primo
tesseramento di Settore Giovanile Scolastico nelle passate stagioni sportive, acquisendo lo
“status 68” (straniero extracomunitario SGS) e lo “status 67” (straniero comunitario SGS) in
favore di Società affiliata alla L.N.D., di una “richiesta di aggiornamento” (modulo giallo)
Status 68 (Extracomunitari)
Giocatori giovani mai tesserati all’estero.
La richiesta di tesseramento deve essere spedita entro il 31 Maggio 2011 alla F.I.G.C. – L.N.D.
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Casella Postale 990 – 34132 Trieste
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I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
¾ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (in caso il permesso fosse scaduto o in
scadenza c’è la necessita di allegare anche la ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al
C.S.A. di Roma.
¾ Permesso di soggiorno dei genitori.
¾ Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità.
¾ Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di
tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente
insieme al tutore nominato dal Tribunale.
Status 67 (Comunitari)
Giocatori giovani mai tesserati all’estero.
La richiesta di tesseramento deve essere spedita entro il 31 Maggio 2011 alla F.I.G.C. – L.N.D.
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Casella Postale 990 – 34132 Trieste
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
¾ Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità.
¾ Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di
tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente
insieme al tutore nominato dal Tribunale.
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento o del trasferimento NON
DETERMINA la decorrenza del tesseramento.
Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla
Società con comunicazione scritta da parte dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Friuli Venezia Giulia e
avrà validità unicamente annuale..
Al termine della pratica il calciatore Extracomunitario acquisirà lo “STATUS 71” mentre quello
Comunitario acquisirà lo “STATUS 70”
Calciatori Italiani e TESSERATI precedentemente per Federazione estera.
La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. - Via Gregorio Allegri,14 - 00198 Roma
- (entro il 31 Marzo 2011) se l’atleta è maggiorenne
- (entro il 31 Maggio 2011) se l’atleta è minorenne
Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento” :
¾ Modulo giallo “richiesta di tesseramento alla F.I.G.C.”.
¾ Certificato di cittadinanza italiana e copia del passaporto autenticato in Comune.
¾ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.
¾ Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della
Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza.
¾ Dichiarazione del calciatore attestante l’eventuale convocazione in rappresentative nazionali
estere.
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Calciatori nati all’estero ed in possesso di cittadinanza Italiana MAI TESSERATI per
Federazione estera
La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Friuli
Venezia Giulia – Casella Postale 990 – 34132 Trieste
- (entro il 31 Marzo 2011) se l’atleta è maggiorenne
- (entro il 31 Maggio 2011) se l’atleta è minorenne
Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento” :
¾ Modulo giallo “richiesta di tesseramento alla F.I.G.C.”.
¾ Certificato di cittadinanza italiana e copia del passaporto autenticato in Comune.
¾ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.
¾ Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società
appartenenti ad altre Federazioni.
Variazione di “STATUS” per calciatori Extracomunitari e Comunitari TESSERATI
ATTUALMENTE PER SOCIETÀ DELLA F.I.G.C. ed in possesso di cittadinanza Italiana acquisita a
stagione sportiva in corso.
La variazione di tesseramento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Friuli
Venezia Giulia – Casella Postale 990 – 34132 Trieste
Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento” :
¾ Fotocopia di un documento identificativo del soggetto interessato.
¾ Certificato di cittadinanza Italiana e di residenza in originale.
¾ Dichiarazione del calciatore attestante l’eventuale convocazione in rappresentative nazionali
estere.
PRIMO TESSERAMENTO
DI CALCIATORI STRANIERI MINORENNI
“NUOVA NORMATIVA F.I.F.A.”
Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare la procedura che ogni Società dovrà seguire per effettuare
il primo tesseramento in Italia secondo la nuova normativa FIFA.
La Società, all’atto del primo tesseramento di calciatori minori stranieri di età compresa tra gli 8 anni
compiuti e i 18 anni non compiuti, dovrà depositare o inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, alla propria Delegazione Provinciale e/o distrettuale, i seguenti documenti:
Richiesta di tesseramento
Il modulo previsto dalle norme federali (cartellino colorato FIGC-SGS o “Richiesta di
Tesseramento alla F.I.G.C.” modulo giallo)
Dichiarazione del calciatore su eventuali precedenti tesseramenti all’ estero
Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all’ estero e firmato dal
calciatore e dai genitori.
Nel caso in cui fosse stato tesserato all’estero, la richiesta di tesseramento non potrà essere
evasa dal Comitato, ma lo stesso dovrà essere inoltrata immediatamente all’Ufficio
Tesseramento Centrale della FIGC.
Iscrizione scolastica
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Certificato di iscrizione scolastica in originale.
Cittadinanza del calciatore
Certificato di cittadinanza
Prova di nascita del calciatore
Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento
equipollente che comprovi la data di nascita.
Documento identificativo del calciatore
Fotocopia del passaporto del calciatore o documento equipollente.
Documento identificativo dei genitori
Fotocopia del passaporto o documento equipollente.
Residenza e stato di famiglia del calciatore
Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza
in originale.
Prova di soggiorno in Italia del ragazzo e dei genitori
Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno
scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la copia della ricevuta postale di
richiesta di rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
La Delegazione, dopo aver accertato tutta la completezza della pratica, provvederà a trattenere il
Tesseramento” in Sede e a trasmettere il resto dei documenti presso l’Ufficio Tesseramento del
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia.
Nel caso la pratica fosse incompleta, la stessa provvederà, contestualmente, a restituire tutta la
documentazione alla Società per l’integrazione.
L’Ufficio Tesseramento del C.R. Friuli Venezia Giulia, ricevuta la pratica da parte della Delegazione,
provvederà alla meccanizzazione del “Modulo di Tesseramento” e autorizzerà - mediante
comunicazione scritta indirizzata alla Società ed alla competente Delegazione - l’impiego del calciatore,
inoltrando il tutto contestualmente alla Commissione FIFA per la verifica di sua competenza e
l’adozione, ove necessario, di ogni conseguente provvedimento, compreso anche quello di revoca
del vincolo.
Infine, solo ad autorizzazione avvenuta – da parte dello scrivente Ufficio Tesseramento – la
Delegazione provinciale potrà provvedere alla vidimazione del “tesseramento” e a restituirlo alla
Società.
Le richieste di primo tesseramento di calciatori minori stranieri nella fascia di età compresa tra i 5 anni
compiuti e gli 8 anni non compiuti (piccoli amici) verranno evase dalle Delegazioni
provinciali/distrettuali con la medesima documentazione che veniva richiesta alle Società nella stagione
sportiva precedente.
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento o del trasferimento NON
DETERMINA la decorrenza del tesseramento.
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CAMPIONATO CARNICO 2009/2010

2.1) RISULTATI
Gare dell’ 11-12 settembre 2010 - 8^ Ritorno
2^ Categoria

1^ Categoria
AMPEZZO
FOLGORE
MOBILIERI
MOGGESE
OVARESE
PONTEBBANA
TRASAGHIS

-CAVAZZO
-CEDARCHIS
-VAL RESIA
-CAMPAGNOLA
-REAL I.C.
-SAN PIETRO
-VILLA

2-3
1-1
1-0
3-3
1-2
5-1
r.n.p.

ANCORA
ARTA TERME
CALCIO SAPPADA
EDERA
ENAL CERCIVENTO
STELLA AZZURRA
VELOX

-

IL CASTELLO
LA DELIZIA
RAPID
ILLEGIANA
RAVASCLETTO
VERZEGNIS
BORDANO

0-0
3-0
1-1
1-1
3-3
r.n.p.
1-0

3^ Categoria
AUDAX
COMEGLIANS
FUS-CA
LAUCO
RIGOLATO
TIMAUCLEULIS
Riposa

-

VAL DEL LAGO
AMARO
MALBORGHETTO
VAL FELLA
ARDITA
NUOVA TARVISIO
PALUZZA

4-1
r.n.p.
5-1
6-0
0-2
2-1

2.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 14 settembre 2010, ha
adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:
1^ Categoria
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per cinque giornate effettive di gara
ZAMMARCHI Luca (Real I.C.): per aver colpito con violenza un avversario impedendogli di proseguire
la gara e per non essersi allontanato tempestivamente all’atto dell’espulsione.
Squalifica per una giornata effettiva di gara
RELLA Fabio (Cedarchis) - MAZZOLINI Fabio (Folgore) - MADOTTO Saverio (Val Resia).
NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara
A seguito 4^ ammonizione
RAINIS Fabio (Moggese) - BELLINA Mattia (Val Resia).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA - 7^ INFRAZIONE - RECIDIVITÀ
MARTINI Luca (Real I.C.) - PUSCA Andrea (Val Resia).
GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA - 3^ INFRAZIONE
PELLIZZARI Fady (Cavazzo) – STRAULINO Michele (Mobilieri).

2^ Categoria
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due giornate effettive di gara
DEREANI Stefano (Velox).
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Squalifica per una giornata effettiva di gara
ORLANDO Fabio (Bordano) - COLOSETTI Maurizio e MARTIN Gabriele (Edera) – DE SABBATA
Alessio e SERAFINI Ivan (Il Castello) – CIMENTI Matteo (La Delizia) – CUMIN Giovanni (Rapid) SELENATI Danil (Ravascletto).
NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due giornate effettive di gara
QUAGLIA Marco (Enal Cercivento): per offese all’arbitro a fine gara mentre questi rientrava negli
spogliatoi.
Squalifica per una giornata effettiva di gara
a seguito 8^ ammonizione - recidività
DONADELLI Simone (Bordano).
a seguito 4^ ammonizione
QUAGLIA Marco (Enal Cercivento) - TOMASINO Simone (Il Castello) - JOB Moris (Illegiana) –
STEFFAN Mauro (La Delizia).
A CARICO DI SOCIETÀ

EDERA: ammenda di Euro 50,00 per ritardo (1^ infrazione)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA - 7^ INFRAZIONE - RECIDIVITÀ
VISENTIN Alex (Ancora) – SIMONETTI Lorenzo (Arta Terme) - ROMANO Michele (Edera).
GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA - 3^ INFRAZIONE
PICCO Alessandro (Bordano) - BERTOSSI Marco e MAPELLI Massimiliano (Il Castello).

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

3^ Categoria
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due giornate effettive di gara
PASCUTTINI Luca (Val Fella).
Squalifica per una giornata effettiva di gara
BARON Luca (Malborghetto) - CAVALLERO Nicholas (Timaucleulis).
NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara
a seguito 4^ ammonizione
MARCON Alessio (Malborghetto) - D’ANDREA Renzo e TURRETTA Davide (Rigolato) - VERONI
Roberto (Val Fella).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA - 3^ INFRAZIONE
CAPPELLARI Matteo (Audax) – PERESSON Rino (Fus-Ca) - CONCINA Claudio (Lauco) - DURIGON
Enrico e VERGAZZINI Michael Rigolato).

2.3) “IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO”
Sabato 18/09/2010 - 9^ RITORNO
Ore 16.00 Prima Categoria

CAVAZZO - MOGGESE

Ore 16.00 Seconda Categoria

BORDANO - ARTA TERME

Ore 16.00 Seconda Categoria

PALUZZA - TIMAUCLEULIS
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TORNEO JUNIORES “GIOVANNI BARBURINI”
RISULTATI GARE
Gare del 09 settembre 2010 - 9^ Ritorno
ARTA TERME
CAVAZZO
MOGGESE
NUOVA TARVISIO
REAL I.C

-

EDERA
VILLA
OVARESE
VELOX
MOBILIERI

8-3
5-1
4-1
4-0
2-1

3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 14 settembre 2010, ha
adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
A CARICO DI CALCIATORI

Squalifica per sei giornate effettive di gara
STRAULINO Alessio (Mobilieri): per aver reiteratamente spinto l’arbitro sull’esito di una sua decisione
ingiuriandolo e minacciandolo.
Squalifica per due giornate effettive di gara
LUBATTI Mirko (Velox ).
Squalifica per una giornata effettiva di gara
PLOZNER Juri (Arta Terme) - BEARZI Emanuele (Villa).
A CARICO DI ALLENATOREI

IOB LODOVICO (Cavazzo): squalifica fino al 05.10.2010 per reiterate proteste proferite sulle decisioni
del direttore di gara.
GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA

- 3^ INFRAZIONE

PATATTI Nicola (Real I.C.).
3.3) Classifica Finale 1^ Fase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SOCIETA’

PUNTI

G.

V.

N.

P.

G.F.

G.S.

OVARESE
MOGGESE
MOBILIERI
REAL IMPONZO/CADUNEA
CAVAZZO
VELOX
NUOVA TARVISIO
ARTA TERME
VILLA
EDERA

44
39
29
28
27
27
25
22
16
3

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
12
9
8
8
8
8
7
5
1

2
3
2
4
3
3
1
1
1
0

2
3
7
6
7
7
9
10
12
17

56
39
34
35
41
35
45
32
29
24

17
29
27
33
26
34
27
45
39
93

Si qualificano per le semifinali le società: Ovarese, Moggese, Mobilieri, Real Imponzo Cadunea.
3.4) GARE SEMIFINALI
Data
1^
2^

16.09.2010
16.09.2010

Gara
OVARESE - REAL I.C.
MOGGESE - MOBILIERI

Orario

19.00
19.00

Campo di Gioco
Comunale Ovaro
Comunale Moggio Udinese

Se al termine dei 90 minuti regolamentari si riscontrerà un risultato di parità, si procederà
all’effettuazione dei calci di rigore secondo quanto stabilito dalla Regola 7 punto 4 delle “Regole del
Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” della F.I.G.C.
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Punti

1 VILLA

5,70

2 MOGGESE

6,00

3 OVARESE

8,20

4 VELOX

8,75

5 REAL IMPONZO/CADUNEA

9,45

6 ARTA TERME

10,50

7 NUOVA TARVISIO

11,45

8 CAVAZZO

12,15

9 EDERA

13,05

10 MOBILIERI

19,10

PAGAMENTO AMMENDE

Le ammende di cui al presente C. U., dovranno essere interamente versate entro e non oltre il 10°
giorno dalla pubblicazione del presente C.U. al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC,
tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Comitato Regionale della FIGC - Trieste.

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
FRIULI VENEZIA GIULIA

1.1. Deroga Giovani Calciatrici
Viste le richieste presentate dalle sottoelencate società e dagli esercenti la potestà genitoriale,
complete di tutta la documentazione prevista con C.U. N.1 del S.G.S., il Presidente Nazionale del
S.G.S., acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale, rilascia deroga a favore delle
sottoindicate calciatrici a partecipare al CAMPIONATO GIOVANISSIMI, nella stagione sportiva
2010/2011:
A.S. CAVAZZO

CIANCIOTTA CLAUDIA

10.11.1995

Viste le richieste presentate dalle sottoelencate società e dagli esercenti la potestà genitoriale,
complete di tutta la documentazione prevista con C.U. N.1 del S.G.S., il Presidente Nazionale del
S.G.S., acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale, rilascia deroga a favore delle
sottoindicate calciatrici a partecipare al TORNEO PULCINI, nella stagione sportiva 2010/2011:
A.S. CAVAZZO

ZANELLA MALAGA

24.05.1999

A.S.D. FOLGORE

MAZZOLINI MARGHERITA

19.05.1999

2.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2010/2011

2.1) RISULTATI GARE
Gare del 12 settembre - 3^ Andata
CAVAZZO

- ARTA TERME

EDERA

- OVARESE

MOGGESE

- NUOVA TARVISIO

REAL I.C.

- VILLA

VELOX P

- MOBILIERI

Riposa

. SAN PIETRO

7-1
0-8
0-5
0-2
2-2
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DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 14 settembre 2010, ha
adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara
DELLA PIETRA Michael (Mobilieri) – FERIGO Raffaele (Velox).

3.

TORNEO PULCINI 2010/2011

3.1) GARE DISPUTATE
Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:
Gare del 28 agosto 2010
GIRONE “A” – 2^ Giornata
REAL I.C.

GIRONE “B” – 2^ Andata

- ARDITA

r.n.p.

NUOVA TARVISIO

-STELLA AZZURRA

Disp.

Gare del 04 settembre 2010
GIRONE “A” – 4^ Giornata
CALCIO SAPPADA

-ARTA TERME

Gare dell’ 11 settembre 2010

r.n.p.

Gare dell’ 11 settembre 2010

GIRONE “A” – 4^ Giornata
ARDITA

- MOBILIERI “A”

GIRONE “B” – 4^ Andata
16/09 FOLGORE

-STELLA AZZURRA

r.n.p.

ARTA TERME

- OVARESE

r.n.p.

VAL RESIA

-CAVAZZO

r.n.p.

AUDAX

- VILLA

Disp.

VERZEGNIS

-NUOVA TARVISIO

17/09

EDERA

- CALCIO SAPPADA

Disp.

VELOX

- REAL I.C.

Disp.

Riposa

: MOBILIERI “B”

3.2)

SPOSTAMENTI GARE - ORARI - CAMPI
Data

18.09.2010

Gara

NUOVA TARVISIO - FOLGORE
AZZURRA

Orario

14.30
0

Campo di Gioco

Comunale Tarvisio

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 15 settembre 2010.
Il Segretario
- Danelutti Flavia -

Il Delegato Distrettuale
- Emidio Zanier -

